TORNEO A SQUADRE "DELLE DUE"

PROGRAMMA REGOLAMENTO

Il comitato delle 14,00 indice ed organizza, sui campi della Torres Tennis (regolarmente prenotati), un
torneo a squadre denominato "torneo delle due".
Il torneo avrà inizio Martedì 22 Aprile 2014 (il giorno dopo Pasquetta…)
Tutti gli incontri verranno disputati nel primo pomeriggio, con inizio alle ore 13,00 e termine tassativo
alle ore 15.25.
• La quota di partecipazione è fissata nella misura di euro 15.00 a persona.

REGOLAMENTO DEL TORNEO

ART. 1 - FORMAZIONE DELLE SQUADRE:
Visti i partecipanti al torneo si stabiliranno il numero delle squadre partecipanti ed il numero di
componenti di ognuna di esse. Successivamente si provvederà a nominare un capitano per ogni
squadra.
Questi provvederanno a scegliere i propri compagni con il seguente criterio:
verrà sorteggiato un ordine di scelta e il primo designato sceglierà un giocatore tra tutti gli iscritti al
torneo, successivamente anche il secondo capitano sceglierà un giocatore e così via. Quando tutti i
capitani avranno scelto un giocatore per ciascuno, si effettuerà un nuovo sorteggio che stabilirà l'ordine
di scelta per il secondo giocatore di ogni squadra, e si seguirà lo stesso procedimento anche per il terzo
turno di scelta, fino al raggiungimento di quattro componenti per squadra.
Ogni squadra avrà un componente femminile. Le femmine gareggeranno in singolare tra di loro. E’
prevista la possibilità di impiegare in doppio la giocatrice di sesso femminile.
ART. 2 – GIRONE PRELIMINARE :
A questo punto si provvederà a stilare un calendario degli incontri, utilizzando il sistema cosiddetto
"all'italiana", con incontri di sola andata.
Al termine del girone, le prime due classificate disputeranno la finale per il primo posto, mentre le altre
due compagini si sfideranno per il terzo posto.
ART. 3 - DISPUTA DEGLI INCONTRI
In ogni incontro è prevista la disputa di n.5 singolari (n.4 maschili e n.1 femminile) e n.2 doppi.
I capitani delle due squadre presenteranno le proprie formazioni in busta chiusa, mettendo i quattro
nomi dei singolaristi maschi seguendo un ordine numerico crescente (da 1 a 4), mentre le coppie del
doppio (n.1 e n.2), si stabiliranno al termine dei quattro singolari. La numerazione dei giocatori seguirà
un criterio esclusivamente tattico, in quanto non vi è alcun obbligo di schierare i giocatori in base alla
classifica.
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Gli accoppiamenti dei singolari scaturiranno dai suddetti schieramenti: si fronteggeranno i due
giocatori con il numero uno, quelli con il numero due, e via dicendo. Idem come sopra per i doppi.
Per la disputa degli incontri di singolare è fissato un termine massimo di una settimana dalla
data del sorteggi (quindi entro il venerdì della settimana di gioco), mentre per gli incontri di
doppio il termine massimo è di una ulteriore settimana. Chi non fosse disponibile a giocare per
infortunio o altro impedimento, potrà essere sostituito da un compagno di squadra che verrà
sorteggiato tra tutti i componenti della squadra stessa, escluso il capitano e la femmina.
Entro il venerdi i capitani consegneranno in busta chiusa la formazione delle squadre, ed in
contradditorio con almeno 2 capitani saranno aperte e di conseguenza pubblicati gli
accoppiamenti.
Gli incontri di singolare dovranno essere effettuati dal lunedì al venerdì della settimana di
gioco; il venerdì stesso si consegneranno le buste chiuse con le formazioni dei doppi che si
svolgeranno dal lunedì successivo fino al venerdì, giorno in cui dovranno essere riconsegnate
le buste per i nuovi incontri.
ART. 4 - LIMITE DELLE PARTITE
Le partite di singolare e di doppio si giocheranno nel seguente modo:
n.1 set a 6 con l'eventuale tie-break sul 6-6. Inizio dell'incontro non più tardi delle 13,10.
Qualora al termine dell'ora di gioco non si fosse riusciti a terminare il set, vincerà l'incontro chi, al
momento della sospensione (e cioè tassativamente alle ore 15.25), avrà almeno un game di vantaggio
rispetto all'avversario. Nel caso in cui questo vantaggio non ci fosse, la partita verrà decretata pari. Sarà
possibile completare l’incontro in caso di disponibilità del campo nell’ora successiva.
ART.5 - PUNTEGGI
Nelle singole partite, sia di doppio che di singolare, la vittoria sarà premiata con due punti ed il pareggio
con un punto. Se al termine dei sette incontri previsti il punteggio sarà di vittoria di una squadra rispetto
all’altra, verrà attribuito un punteggio di 2 punti alla squadra vincitrice e 0 punti alla squadra perdente.
In caso di parità si attribuirà nella classifica del girone un punto per ciascuna squadra
ART. 7 –PALLE:
Tutti i partecipanti sono tenuti a mettere a disposizione, prima del loro incontro, un tubo di palle
"decenti", salvo poi sorteggiare, o accordarsi con l'avversario, per stabilire quali usare.
ART. 8 – CLASSIFICA - FASE FINALE:
A seguito dell’effettuazione di tutti gli incontri tra le squadre partecipanti al campionato verrà stilata la
classifica finale.
A parità di punti maturati dalle squadre si andrà a vedere il risultato dello scontro diretto, e di seguito, in
caso di pareggio, il maggior numero di punti ottenuti nei singoli scontri, e poi il minor numero di punti
subiti .
Esempio:
Squadra
Terminator
Champagne

4
4

Incontri vinti Punti ottenuti Punti subiti
40
26
38
28

In tale esempio la squadra Terminator è in posizione superiore alla squadra Champagne.
Le prime quattro squadre faranno un play-off con tabellone di semifinale e finale con le stesse regole
del torneo.
Gli accoppiamenti delle semifinali saranno 1-4 e 2-3
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